
Usi della serie ordinaria  “ITALIA AL LAVORO “ 

                                       di Vinicio Sesso  
 
L’emissione della  serie di francobolli ordinari denominata 

“Italia al lavoro “ fu autorizzata con Decreto Ministeriale del 6 
febbraio 1950 . L’intento era quello di illustrare le attività 
artigiane e della piccola industria delle varie regioni italiane. 
 I diciannove valori , disegnati mirabilmente da Corrado 
Mezzana , furono emessi il 20/10/1950 con filigrana ruota alata 
, soddisfacendo numerose esigenze tariffarie e postali sia 
nazionali che internazionali . Dall’1/3/1955 la serie fu riemessa 
con filigrana tappeto di stelle . La serie “Italia al lavoro “ dal 
31/12/1952 al 6/6/1953 e’ stata l’unica serie ordinaria valida 
nel periodo , mentre in uso misto e’ stata utilizzata con la 
“Democratica” dal 20/10/1950 al 31/12/1952 e con la 
“Siracusana “ dal 6/6/1953 al 31/3/1958 . 
 
 
La presente collezione presenta corrispondenze , per periodo tariffario , 
di questa serie con affrancature in cui compaiono  i seguenti usi  : 
 

da pag.    1      a pag    44        gli isolati  
da pag.  45      a pag.   55        i multipli 
da pag.  56      a pag.   69        i misti 
da pag.  70      a pag.   78        i misti con “Democratica” 
da pag.  79      a pag.   86        i misti con “Siracusana” 
da pag.  87      a pag.   96        per l’estero 
 
 
 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 

4/11/1966 a ricordo dell’alluvione di Firenze una ditta privata provvide a 

sovrastampare il valore da cent. 50 con la scritta “ FIRENZE alluvione 4 nov. 1966 “  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Stampe : lire 5                                                         I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

?/?/1951 cartolina pubblicitaria da Milano per Belluno in tariffa stampa affrancata per 

lire 5 , annullata con bollo muto a ditale senza datario .   

16/5/1951 modulo assicurativo in tariffa stampa affrancato per lire 5 da Milano per 

Bergamo .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina illustrata data e firma                            I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

23/3/1951 cartlina illustrata solo data e firma da Milano per citta’ in tariffa di lire 5 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina illustrata ; L.6                                              I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

26/3/1951 cartolina illustrata in tariffa di L. 6 . 

16/7/1951 cartolina illustrata in tariffa di lie 6 , annullata con bollo muto , 

d’emergenza , a ditale senza datario . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Partecipazione : L.6                                              I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

?/7/1951 partecipazione di matrimonio per Pavia , in tariffa assolta per lire 6. 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cedola di commissione libraria  : L.6                        I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

06/07/1951 cedola di commissione libraria in tariffa affrancata per lire 6 da Roma per Napoli . 

15/11/1951 cedola di commissione libraria in tariffa , affrancata per lire 6 , da Modena 

per Udine  . 

Cedola di commissione libraria : L.6                                              II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1965 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Biglietto da visita : L.6                        I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

?/12/1950 biglietto da visita per Varese , affrancato , per lire 6. 

 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Corrispondenza sindaci  : L.10                                      I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

23/10/1950 da Montella (Av) per Volturara Irpina corrispondenza in tariffa ridotta tra 

Sindaci affrancata per lire 10 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Servizio Bollette accompagnamento: L.10                I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

12/06/1951 Servizio Bollette Accompagnamento in tariffa postale ridotta da Campo 

san Martino per Venezia , in tariffa , assolta per lire 10 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Corrispondenza Sindaci : L.10                                I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1955 

 

 

31/05/1951  Rispedizione su modulo 9B Ricch. Mod. da Comune di Orio Litta per 

l’Ufficio Registro di Castelpusterlengo affrancata per lire 10  . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina postale : L.15                                          I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1955 

 

 

3/5/1951 Cartolina postale da Palermo per Milano affrancata , in tariffa , per lire 15 . 

19/7/1951 Cartolina postale da Besana Brianza per Roma affrancata , in tariffa , per 

lire 15 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Stampa raccomandata aperta  :  L. 35                       I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

09/07/1951 Stampa (l.5) raccomandata aperta (l.30) in tariffa per lire 35 per Roma .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Lettera raccomandata aperta  :  L. 50                      I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

27/10/1950 lettera raccomandata aperta in tariffa per lire 50 ( lire 20 lettera , lire 30 

raccomandata aperta )   .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto raccomandata aperta :  L. 55                I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

05/05/1951 da Roma per Caserta mod. 51 trasmesso in tariffa manoscritto (l.25) 

raccomandato (l.30) assolta con il valore da l. 55   . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto raccomandato:  L. 55                       I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

09/05/1951 da Borgo Valsugana per Caldonazzo , in tariffa manoscritto (l.25) 

raccomandata aperta (l.30) affrancato per lire 55 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto con raccomandata aperta :  L. 55           I° periodo :  20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

07/02/1951 manoscritto (l.25) raccomandata aperta ( l.30 ) , in tariffa di lire 55 per Ascoli 

Piceno . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Estratto conto : lire 1                                           II periodo : 01/08/1951 – 31/11/1955 

 

 

?/?/1953 Estratto conto del quotidiano “Tuttosport” spedito da Torino per Ascoli 

Piceno affrancato con lire 1 per beneficio di tariffa ridotta .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Stampe : lire 5                                                         II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

?/6/1952 giornale “Nuclei” distribuito a mezzo posta in tariffa da lire 5 .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Stampe : lire 5                                                         II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

6/9/1954 plico in tariffa stampa affrancata per lire 5 per Milano . 

?/?/1953 cartolina in tariffa stampa affrancata per lire 5 per Roma . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Biglietto da visita : L.10                                           II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

?/?1951 biglietto da visita da Milano per citta’ in tariffa affrancata per lire 10 . 

?/12/1951 biglietto da visita per Lucca in tariffa , affrancata per lire 10 . 

 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Partecipazione : L.10                                           II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

?/?1952 Partecipazione  per Torino , in tariffa , affrancata per lire 10  . 

?/?/1952 Partecipazione per Bivona , in tariffa , affrancata per lire 10 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Vaglia  : L.10                                                            II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

14/04/1952  Vaglia da Roma per Pietrarubbia in tariffa assolta di lire 10  

. 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina illustrata  : L.10                                           II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

19/08/1952 Cartolina per Treviglio (Bergamo) in tariffa per  lire 10  . 

14/08/1951 La cartolina reca la frase “ da qui il si suona “ che equipara la 

corrispondenza a cartolina postale (porto lire 20 ) . Ne deriva la tassa di l.20 (L.20-

L.10) = L. 10 x 2 = L. 20 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Fattura commerciale aperta : L.12                                 II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

25/9/1952 Bolletta telefonica della Telve in tariffa da lire 12 .  

03/08/1954 Fattura commerciale in busta aperta affrancata per lire 12 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Recapito autorizzato: L.15                                          II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

?/?/1951 lettera da Milano per citta’. 

2374/1952 modulo affrancato per lire 5 con sovrapposto lire 15 recapito autorizzato 

per formare la tassa a carico dell’agenzia autorizzata al servizio dei recapiti della 

corrispondenza da Milano per citta’ . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritti tariffa ridotta  L.15                                      II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

24/09/1953 Manoscritto in tariffa ridotta da Santa Maria La Versa per Pavia , in tariffa , 

affrancato per lire 15 . 

21/02/1953 Manoscritto in tariffa ridotta da Deliceto per Cerignola , in tariffa , 

affrancato per lire 15 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina postale L. 20                                      II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

13/11/1951 Cartolina postale per Firenze affrancata , in tariffa , per lire 20 . 

30/09/1953 Cartolina postale da Montefalcione (Av) per Paterno’ affrancata per lire 20 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina L. 20                                                              II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

16/09/1953 Cartolina illustrata in tariffa di lire 20 per Napoli , annullata con bollo 

d’emergenza . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Recapito autorizzato  L. 20                                            II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

08/01/1952 L.20 applicato dall’Agenzia Recapito su lettera da Firenze per la citta’ . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Biglietto postale  L. 25                                            II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

15/10/1952 Biglietto postale per Varese in tariffa affrancato per lire 25  

. 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritti ( 200 gr. ) :  L. 30                                         II° periodo :  01/08/1951 – 30/10/1955 

 

 

18/03/1955 da Laveno Mondello per Gavirate , modulo trasmesso in tariffa manoscritto 

fino a200 gr. ( L.30 ) . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Stampa raccomandata aperta  :  L. 40                      II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

15/07/1955 lettera raccomandata aperta (l.35) da Genova per citta’ contenente stampati 

( l.5) in tariffa , affrancata per lire 40  .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Stampa raccomandata con assegno :  L. 50                II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

21/06/1952 Stampa (l.5) , raccomandata aperta (l.35) con assegno (l.10) in tariffa di lire 

50 per Castelverde (Cremona) .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Lettera secondo porto :  L. 50                II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

?/?/1953 lettera 2° porto da Vigevano per Pavia affrancata , in tariffa , per lire 50 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Cartolina postale raccomandata  :  L. 55                II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

25/08/1955 Cartolina postale ( l. 20) raccomandata aperta ( l. 35 ) , in tariffa , affrancata 

per l. 55 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Lettera raccomandata aperta :  L. 60                       II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

18/05/1953 da Torino per citta’ , lettera (l.25) raccomandata aperta (l.35) affrancata per 

l.60 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto raccomandato  :  L. 65                       II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

24/11/1953 da Milano per citta’ , manoscritto ( l.30) raccomandata aperta ( l.35) 

affrancato per l. 65 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto senza lettera :  L. 55               III° periodo :  01/10/1957 – 30/06/1960 

 

 

17/03/1958 da Sciacca per Agrigento manoscritto senza lettera affrancato , in tariffa , 

per l. 55. 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto con raccomandata aperta   :  L. 65          II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

07/02/1951 manoscritto ( l.30) raccomandata aperta (l.35) , in tariffa di lire 65 per 

Cormano . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Manoscritto raccomandato   :  L. 65                           III° periodo :  01/12/1955 – 30/09/1957 

 

 

24/03/1956 da Roma Prati per Bergamo , in tariffa manoscritto (l.30) raccomandata 

aperta (l.35) affrancato per lire 65 . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Lettera raccomandata con assegno  :  L. 100         II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

 

13/10/1954 lettera (l.25) , raccomandata aperta (l.35) contrassegno (l.40) in tariffa di lire 

100 per Lugo . 



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Tessera postale di riconoscimento:  L. 200              II° periodo :  01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

 

28/11/1955 tessera postale di riconoscimento rilasciata in data 28/11/1955 . La tassa 

richiesta per il rilascio e’ assolta con il valore da lire 200 annullato dall’ufficio vaglia di 

Milano .  



ITALIA AL LAVORO : gli isolati 
Altri usi 

 

 

L.100 in uso fiscale utilizzato per il pagamento del premio INAIL . Il lineare EVITARE 

SOFFERENZE UMANE e’ stato presumibilmente apposto dall’Istituto di assistenza . 



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera 1° porto : L. 20                                                                I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951  

 

 

23/05/1951 lettera 1° porto affrancata per L.20 con 10 valori da L. 2 da Perugia per Nera 

Montoro .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera 2° porto : L. 40                                                          I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951  

 

 

10/07/1951 lettera 2° porto affrancata per l.40 .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera  raccomandata  : L. 80                                               II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

11/09/1953  lettera ( l.25) raccomandata (l.55) per Bergamo affrancata per L. 80 con 4 

vaòori da l. 20  .   



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Stampa tariffa ridotta Sindaci : L. 2,5 arr. A L.3                          II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

31/7/1955 modulo equiparato a stampa dal Comune di Carignano che vi applica la 

tariffa agevolata arr.ta L.3 ( porto pieno L.5) Tariffa assolta con 3 valori da L. 1 . Sul 

retro rispedizione del Comune di Torino per compiuta giacenza con affrancatura 

meccanica  .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Stampa : L.5                                                                                    II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

21/08/1951 cartella esattoriale in tariffa ridotta affrancata per l.5 con 5 valori da l. 1.  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Avviso di ricevimento : L. 20                                                 II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

15/05/1952 avviso di ricevimento affrancato per L. 20 con 2 valori da L. 10 .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera  : L. 25                                                                                 II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

14/04/1953 lettera ( L.25 ) per Calitti (Av) affrancata per L.25 con 5 valori da L.5   .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Carte esattoriali  raccomandate : L. 30                                         II ° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

31/10/1952 carte esattoriale ( L.5) raccomandata ( L.25) affrancata per L. 30 con 2 valori 

da L. 15 , da Quinzano d’Oglio a Dello  .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera  raccomandata aperta : L. 60                                       II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

22/08/1953 lettera (l.25) raccomandata aperta (l.35) per Pralbonio (Bs) affrancata per l. 

60 con 3 valori da l. 20 .  



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera  raccomandata  : L. 80                                               II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

20/01/1953 lettera (l.25) raccomandata (l.55) affrancata per l.80  con 2 valori da l.40 .   



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Manoscritto raccomandato con lettera : L. 90                      II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

18/03/1955 manoscritto ( l.30) con lettera (l.25) raccomandata aperta (l.35) per Roma 

affrancata per l.90 con 3 valori da l.30 .   



ITALIA AL LAVORO : i multipli 
Lettera raccomandata  : L. 110                                                  IV° periodo : 01/10/1957 – 30/06/1960  

 

 

21/11/1957 lettera 1° porto (l.25) raccomandata (l.85) affrancata per l.110 con 2 valori da 

l.55 da Rho per Milano .   



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Lettere dirette a militari : L.10                                  I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

17/04/1951 lettera diretta a militare in tariffa ridotta , assolta per lire 10 , con 2 valori da 

0,50 , 1 valore da L. 1 , 1 valore da L.2 , e 1 valore da L. 6 , da Mesola per Milano .  



ITALIA AL LAVORO : i misti Lettere 2° porto : L.40               I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

27/2/1951 lettera 2° porto per  S. Margherita Ligure affrancata con 40 valori da 0,50 e un valore da l.20  

 

 

17/04/1951 lettera diretta a militare in tariffa ridotta , assolta per lire 10 , con 2 valori da 

0,50 , 1 valore da L. 1 , 1 valore da L.2 , e 1 valore da L. 6 , da Mesola per Milano .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Lettera 3°porto raccomandata  : L. 105                                       I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951 

 

 

30/04/1951 lettera 3° porto ( l.60) raccomandata (l.45) da Milano per Lecco , in tariffa , 

affrancata per lire 105 con 1 valore da l.15 , 2 valori da l. 20 e 1 valore da l. 50 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Cartolina : L.10                                                                  II° periodo : 01/08/1951 – 30/1/1955 

 

 

07/08/1951 cartolina per Bergamo affrancata per lire 10 con 3 valori da lire 1 , 1 valore 

da lire 2 e 1 valore da lire 5 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Lettera tariffa ridotta Sindaci : L.12,50 arrot. a L.13      II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

13/12/1952 lettera dal Comune di Tombolo per Casatenovo , affrancata 

scrupolosamente per L. 12,50 per l’esatto importo della meta’ tariffa , affrancata con 1 

valore da l. 0,50 , 2 valori da l.1 e 1 valore da l. 10 .   

26/04/1952 Modulo “servizio anagrafe” dal Comune di Cuneo per Rovescala che vi 

applica la tariffa agevolata arr.ta al.13 . Tariffa assolta con 1 valore da l. 1 , 1 valore da l. 

2 e 1 valore da l.10 . 



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Biglietti postali : L. 25                                               II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

29/11/1951 biglietto postale da Santa Vittoria in Matenano per Ascoli Piceno affrancata 

per L. 25 , con 1 valore da l.10 e 1 valore da l. 15 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti  
Lettera 1° porto :  L. 25                                               II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

16/09/1952 lettera 1° porto per Brusson (Aosta) , affrancata per l. 25 con 10 valori da 

lire 0,50 e 1 valore da lire 20 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti  
Ammenda al personale : L. 30                                      II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

18/11/1952 Mod. 162 dell’Amministrazione Postale per ammenda al personale , 

affrancato per L. 30 con 1 valore da lire 20 e 1 valore da L. 10 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti  
Ammenda al personale : L. 50                                     II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

?/?/1952 Mod. 162 dell’Amministrazione Postale per ammenda al personale , affrancato 

per L. 50 con 2 valori da lire 20 e 1 valore da L. 10 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Manoscritto raccomandato : L. 65                                                  II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

29/08/1952 manoscritto (l.30) in raccomandata aperta (l.35) affrancato per l.65 con 2 

valori da lire 5 e 1 valore da lire 65 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Lettera espresso : L. 75                                                                II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955 

 

 

15/08/1951 lettera ( l.25) espresso ( l.50 ) da Milano per Ascoli Piceno , in tariffa , 

affrancata per l. 75 con i valori da lire 20 e lire 55 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Lettera raccomandata espresso : L. 130                                       II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

14/09/1951 lettera 1° porto (l.25) raccomandata (l.55) espresso (l.50) affrancata per l. 

130 con 2 valori da l.10 , 3 valori da l. 20 e 2 valori da l. 25 da Messina per Pescara  .  



ITALIA AL LAVORO : i misti 
Manoscritto raccomandato con lettera  : L. 165                       III° periodo : 01/12/1955 – 30/09/1957  

 

 

13/12/1956  manoscritto ( l.30) raccomandata aperta ( l.35) con assegno ( l.100) 

affrancata per l.165 con 3 valori da l.50 e 1 valore da l.15 da Pietrasanta per Milano .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Cartolina postale raccomandata: L. 45                                          I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951  

 

04/06/1951 cartolina postale (l.15) raccomandata (l.30) da Santa Maria La Scala a 

Asciano , in tariffa , affrancata per l. 45 con un valore da l. 20 “Italia al lavoro “ e un 

valore da l. 25 “ Democratica” .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Cartolina postale espresso : L. 55                                                 I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951  

 

25/07/1951 cartolina postale (l.15) , tipo Democratica a cartoncino spesso , espresso 

(l.40) da Bologna per Rovigo , in tariffa , affrancata per l. 55 .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Lettera espresso   : L. 60                                                               I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951  

 

 

17/02/1951 lettera (l.20) , espresso ( l.40) da Merano per Pavia , in tariffa , affrancata per 

l. 60 con due valori da l.20 e un valore da l. 12 Italia al lavoro e un valore da l.8 

Democratica .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Lettera  manoscritti raccomandata aperta : L. 75                    I° periodo : 20/10/1950 – 31/07/1951  

 

28/11/1950 lettera (l.20) con manoscritti (l.25) raccomandata aperta (l.30) da Bergamo a 

Brescia , in tariffa , affrancata per l.75 con un valore da l. 25 Italia al lavoro e un valore 

da l. 50 Democratica .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Cartolina illustrata : L. 10                                                                II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

25/08/1951 cartolina illustrata affrancata , in tariffa , per l.10 con due valori di l.2 “Italia 

al lavoro” e un valore da l.6 Democratica .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Partecipazione : L. 10                                                                     II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

?/?/1952 partecipazione (l.10) per Torino , in tariffa , affrancata per l. 10 con un valore 

da l.5 e un valore da l. 1 “Italia al lavoro” e un valore da l. 4 “Democratica” .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Corrispondenza Sindaci   : L. 12,50                                                II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

05/05/1952 corrispondenza tra Sindaci affrancata , in tariffa , per L.12,50 con un valore 

di L. 10 e un valore da L. 2 “Italia al lavoro “ e un valore da cent. 0,50 “ Democratica “ .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Lettera  raccomandata  : L. 80                                                          II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

03/11/1951 lettera (l.25) raccomandata (l.55) affrancata , in tariffa , per l. 80 con un 

valore di l.50 “Italia al lavoro” e un valore da l.30 “Democratica” .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con DEMOCRATICA  
Lettera raccomandata : L. 80                                                      II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

 

12/10/1951 lettera (l.25) raccomandata (l.55) affrancata , in tariffa , per l.80 con un 

valore di l.20 “Italia al lavoro” e due valori da l.30 “Democratica”.  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Avviso di ricevimento : L. 20                                                      II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

15/05/1954 avviso di ricevimento (l.20) affrancato , in tariffa , per l.20 con un valore da 

l.15 “Italia al lavoro” e un valore da l.5 “Siracusana” ”       



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Lettera raccomandata con assegno   : L. 75                               II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

07/05/1955 manoscritto ( l.30) raccomandata aperta (l.35) con assegno (l.10) affrancata 

, in tariffa , per l.75 con un valore da l. 15 “Italia al lavoro “ e un valore da l. 60 “ 

Siracusana “ .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Manoscritto lettera  raccomandata aperta  : L. 90                II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

09/10/1953 Manoscritto (l.30) con lettera ( l.25) raccomandata aperta (l.35) affrancato , 

in tariffa , per l.90 con due valori da l.20 “Italia al lavoro” e due valori da l. 25 

“Siracusana”       



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Lettera oltre 15 gr. raccomandata  : L. 105                          II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

09/08/1954 lettera oltre 15 gr. (l.50) raccomandata (l.55) affrancata , in tariffa , per l.105 

con due valori da l.50 “Italia al lavoro “ e un valore da l. 5 “Siracusana “   .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Lettera oltre 15 gr. raccomandata : L. 105                                  II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

10/07/1955 lettera oltre 15 gr. ( l.50) raccomandata (l.55) affrancata , in tariffa , per l.105 

con due valori da l. 40 “Italia al lavoro” e unvalore da l. 25 “Siracusana” .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Lettera raccomandata espresso  : L. 130                                  II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

10/07/1954 lettera (l.25) raccomandata (l. 55) espresso ( l. 50 ) affrancata , in tariffa , per 

l. 130 con un valore da l . 50 “Italia al lavoro” e una quartina da l. 20 “ Siracusana “  .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Lettera oltre 15 gr. raccomandata espresso : L. 155                  II° periodo : 01/08/1951 – 30/11/1955  

 

05/08/1954 lettera oltre 15 gr. (l.50) raccomandata ( l. 55) espresso (l.50) affrancata  , in 

tariffa , per l. 155 con un valore da l. 100 “Italia al lavoro “un valore da l. 50  e un valore 

da l. 5 “ Siracusana “ .  



ITALIA AL LAVORO : i misti …..con SIRACUSANA  
Lettera  raccomandata  : L. 80                                                  III° periodo : 01/12/1955 – 30/09/1957  

 

06/07/1956 lettera (l.25) raccomandata (l.55) affrancata  , in tariffa , per l.80 con un 

valore da l. 50 “Italia al lavoro” e un valore da l. 10 e un valore da l. 20 “Siracusana” .  



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Cartolina illustrata : L. 10                                                         I° periodo : 20/10/1950 – 31/08/1951  

 

17/06/1951 cartolina illustrata per l’Austria affrancata per l.10 . 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Lettera gr.20  : L. 55                                                                          I° periodo : 20/10/1950 – 31/08/19571 

 

03/04/1951 lettera primi 20 gr. per Lucerna affrancata per l. 55 . 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Lettera gr. 20 : L. 55                                                       I° periodo : 20/10/1950 – 31/08/1951  

 

11/08/1951 lettera primi 20gr. per la Svizzera in affrancatura mista con “Democratica”   

21/3/1951 lettera primi 20 gr. per Zurigo affrancata con due valori da l. 20 e uno da l. 15 . 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Cartolina illustrata : L. 12                                                         II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

04/09/1952 cartolina illustrata per l.12  . 

21/08/1952 cartolina illustrata per Selestrat ( Francia ) affrancata per l. 12. 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Stampe : L. 12                                                                                 II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

?/?/1952 lettera tariffa stampa per Chicago (USA) affrancata per l.12 . 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Cartolina postale  : L. 35                                                       II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

15/11/1954 cartolina illustrata equiparata a cartolina postale per Zollikon (Svizzera ) 

affrancata per l. 35 con affrancatura mista “Italia al lavoro e “Democratica”. 

 ?/?/1953 cartolina illustrata equiparata a cartolina postale per Zurigo ( Svizzera ) 

affrancata per l. 35 con un valore da l.5 e un valore da l.30 . 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Cartolina postale  : L. 35                                                       II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

?/?/1952 cartolina illustrata equiparata a cartolina postale diretta in Germania 

affrancata per l.35 ”. 

?/?/1951 cartolina illustrata equiparata a cartolina postale diretta in Svizzera affrancata 

per l. 35 . 



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Lettera  : L. 60                                                                                       II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

?/?/1954 lettera per la Svizzera affrancata per l. 60 . 

2?/7/1952 lettera da Milano per la Germania affrancata per l. 60 .  



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Lettera  sovrattassa aerea  : L. 120                                                II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

25/03/1953 lettera (l.60) sovrattassa aerea ( l.60 ) per Kenilworth affrancata per l.120 . 

22/02/1952 lettera (l.60) sovrattassa aerea (l.60) per New York affrancata per l. 120.  



ITALIA AL LAVORO : …..per l’estero 
Lettera espresso : L. 145                                                                  II° periodo : 01/09/1951 – 30/09/1957  

 

18/11/1953 lettera (l.60) espresso (l.85) per Kitzbuel affrancata per l. 145 , con cinque 

valori da l. 25 “Democratica “ e un valore da l. 20 “Italia al lavoro” . 


